
Unleash the power of 
Underwater Wireless Communication
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Wsense Overview
COMPANY KEY FACTS

• Uffici: Roma (HQ), Norvegia e UK
• Contesto di Business: WSense Srl è una azienda pioniera
delle reti sottomarine e dell’Internet of Underwater Things
(IoUT). WSense, nata come spin-off dell’Università
Sapienza di Roma, ha ideato e brevettato un innovativo
metodo per consentire la comunicazione senza fili tra i
diversi nodi di una rete di sensori sottomarina. È stata
selezionata dalla commissione europea tra le trenta
aziende altamente innovative nell’ambito della Blue
Economy e come caso Scale Up di successo in Europa

• Board of Directors:
• Founder e CEO: Chiara Petrioli
• Presidente: Salvatore Sardo
• Board: Paola Girdinio, Mario Scuderi, Lisa Vascellari
Dal Fiol

• Numero di FTE: 50+ fra Italia e Norvegia
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GENOVA MARE DIGITAL TWIN FOR A SUSTAINABLE BLUE ECONOMY (GRETA)
Il progetto GRETA si propone di estendere le soluzioni di
Internet of Underwater Things di WSense per consentire di

1. integrare i dispositivi per subacquei nelle reti wireless
sottomarine, aumentando la sicurezza delle immersioni e
permettendo di raccogliere dati ambientali durante le
immersioni

2. realizzare osservatori multi-parametrici wireless
ridispiegabili che possano supportare le autorità, le
aziende private, le istituzioni di ricerca nel monitoraggio
delle diverse attività della Blue Economy al fine di
sviluppare il settore massimizzando la sostenibilità
ambientale e l’impatto dei cambiamenti climatici sugli
ecosistemi marini, tramite “Big Data”

3. Sviluppare sistemi open integrabili con nuovi sensori, che
forniscano open data ed attorno ai quali possano nascere
applicazioni, piattaforme e servizi per la tutela e la
valorizzazione delle risorse e del mare
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Opportunità per il territorio di Genova
Supported by and in synergy with L’installazione della rete wireless sottomarina di Wsense

consente ad altri attori del territorio (porti, comune, centri di
ricerca, ARPA ed altri soggetti pubblici e privati) di
connettere dispositivi sott’acqua e/o estrarre informazioni
continue per conoscere meglio i fondali e attuare azioni
migliorative o abilitare nuovi business model e attività per il
benessere della collettività (si pensi al monitoraggio
continuo della qualità delle acque per la balneazione) e per
lo sviluppo della Blue Economy a livello comunale e
regionale

Wsense aprirà una sede operativa sul territorio, sfruttando la
presenza di realtà private, centri di ricerca, ecosistemi
dell’innovazione e distretti di riferimento nel settore della
Blue Economy come anche le sinergie in essere all’interno
del Polo Nazionale della Subacquea
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Wsense @Innovation Village

§ Stand di progetto multimediale con video, realtà immersiva,
accesso alla piattaforma di demo che mostrerà vari scenari di
applicazione delle tecnologie e consentirà di ripercorrere
l’installazione ed i test in diverse aree della Liguria. Saranno
disponibili interviste di utilizzatori e partner liguri (Smart 4.0,
ENEA, Smart Bay Santa Teresa, Università di Genova/ISME)
coinvolti in alcune attività. Sarà anche possibile interagire
con i membri del team R&D e “toccare con mano le
tecnologie” sviluppate da Wsense

§ Laboratorio di citizen science basato su IoUT, per imparare
le tecnologie che oggi sono disponibili e l’importanza di
avere parte attiva nel proteggere i mari e gli oceani, per
consentirci di conoscerli e studiarli.

§ Area gioco in cui sarà possibile usare i tablet sottomarini
(all’interno di un acquario o vasca).

§ Osservatorio marino wireless multiparametrico: sarà
possibile visualizzare su dashboard i sistemi dispiegati e
visualizzare in tempo reale i valori dei parametri monitorati,
come anche poter richiedere e visualizzare serie storiche dei
dati.

§ Chat con i divers: dall’Innovation Village sarà possibile
visualizzare la posizione dei diver, i parametri vitali,
scambiare messaggi in tempo reale (attivo solo in specifiche
giornate e fasce orarie)

§ Workshop (anche con scienziati ed esperti esterni, alcuni da
realtà del territorio, divulgatori scientifici) sulla robotica
marina e sui temi IoUT per l'esplorazione dei mari e degli
abissi. Talk di Chiara Petrioli con approccio TED-x like
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Azioni con e per il territorio 

13/12/2210

Che supporto cerchiamo: 
• Disponibilità a concederci un’ area ed un luogo 

idoneo al dispiegamento

• Mede, boe aree di interesse dove avere un 
percorso facilitato per le approvazioni 
autorizzative

• Ottenere il supporto di player locali per attività 
di dispiegamento (barche e divers)

Cosa possiamo offrire:
• Estendere i dispiegamenti in altre aree con 

l’aiuto operativo ed economico di enti e attività 
locali

• Fare co marketing con i nuovi partner che 
collaboreranno con noi per ampliare la nostra 
offerta 

• Avere una visione più ampia e continuativa 
dello stato del mare in Liguria 
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Grazie per l’attenzione


